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circolare n. 42                                                                                                      Flero, 14.10.2020 

 

Alle famiglie   

Ai docenti  

  

Oggetto: convocazione Assemblee di classe  per elezioni Rappresentanti dei genitori nei consigli di 

intersezione, interclasse, classe 

 

                                    Sono indette le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di 

INTERSEZIONE (infanzia) INTERCLASSE (primaria) e CLASSE (secondaria) e convocate le 

assemblee dei genitori   

Al fine di “ favorire la massima affluenza”e ridurre “al minimo il disagio degli elettori” si propone la 

seguente organizzazione 

 

 assemblea genitori in 

videoconferenza 

tramite meet 

 

 Elezioni in presenza 

Scuola primaria di Flero 

 

20 ottobre: 

ore 16.30: classi 

prime e seconde; 

ore 17.30: terze, 

quarte e quinte 

Mercoledì 21 dalle 16.15 alle 18.15 

Scuola primaria di Poncarale 

 

20 ottobre ore 16,30 Mercoledì 21 dalle 16.15 alle 18.15 

Scuola secondaria di Flero 

 

22 ottobre ore 14,30 Venerdì 23 ottobre dalle 16 alle 18 

Scuola secondaria di Poncarale  

 

22 ottobre ore 14,30 Lunedì 26 ottobre dalle 16 alle 18 

Scuola dell’infanzia 

 

26 ottobre ore 16,45 28 ottobre dalle 8,30 alle 10,30 

 

LE ASSEMBLEE saranno presiedute dal coordinatore di classe e tratteranno il seguente ordine del giorno: 

 

1. Regolamento d’istituto- patto di corresponsabilità – ruolo dei genitori rappresentanti 
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2. Situazione della classe e linee generali della programmazione 

3. Modalità di svolgimento delle elezioni 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE  

OGNI GENITORE GODE DELL’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO. Nel caso di genitori con più figli 

anche frequentanti lo stesso plesso, gli stessi hanno diritto al voto in ogni classe frequentata da ciascun figlio. 

A ogni genitore verrà consegnata una scheda elettorale personalizzata per la classe di appartenenza. 

La votazione avviene con le seguenti regole 

  N° rappresentanti  N. preferenze 

Consigli di Intersezione  1 genitori per sezione Ogni genitore può esprimere una sola 

preferenza 

Consigli di Interclasse  1 genitori per classe Ogni genitore può esprimere una sola 

preferenza 

Consigli di Classe  4 genitori per classe Ogni genitore può esprimere due preferenze 

 

  Al fine di prevenire il contagio da Covid-19, il seggio elettorale verrà allestito all’esterno  dei 

plessi come di seguito indicato 

 

  Accesso 1   Accesso 2  accesso 3 

Scuola primaria di 

Flero 

Classi prime/seconde 

e terze  

accedono 

dall’ingresso della 

piazzetta  

Classi quinte  

 accedono dall’ingresso 

di via Umberto I 

classi quarte  

accedono 

dall’ingresso della 

via pedonale 

“sentiero delle 

Muse” 

Scuola primaria di 

Poncarale 

Classi 

prime/seconde/ terze 

accedono dal cancello 

del Plesso 1 

Classi  

quarte/ quinte  

accedono dal cancello 

del  Plesso 2 

 

Scuola secondaria di 

Flero 

Classi 

prime e terze 

accedono dal cancello 

principale 

 (via Aldo Moro 109)  

  

Classe  

seconde  

accedono dal cancello 

posto sul   retro della 

scuola (via Aldo Moro)   

 

Scuola secondaria di 

Poncarale  

Tutte le Classi accedono dal cancello principale 

Seggi sotto la pensilina 

Scuola dell’infanzia Tutte le sezioni accedono  dal cancello principale al seggio esterno 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

                                                                            sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
 



 Oggetto: Protocollo di sicurezza elezione rappresentanti dei genitori nei consigli di 

intersezione, interclasse, classe   

Ad integrazione del protocollo di sicurezza dell’Istituto si puntualizza quanto segue per la corretta e 

sicura gestione delle operazioni di rinnovo della componente genitori nei consigli di intersezione, 

interclasse, classe che si terrà    all’esterno dei plessi, come da circolare  n° 42. 

In ogni plesso è stato istituito un seggio per ogni classe parallela all’esterno dell’edificio scolastico 

in cui svolgere le operazioni di voto. 

In ogni seggio troveranno collocazione il tavolo su cui è posta l’urna (e dove trovano posto i 

componenti del seggio che opereranno con mascherina chirurgica e a distanza di almeno un metro) e 

le postazioni (tavolini) distanziati almeno due metri l’uno dall’altro dove poter esprimere il voto da 

parte degli elettori (genitori). 

In adiacenza al seggio sarà posto un erogatore di gel disinfettante in modo che ogni elettore acceda 

al voto dopo aver sanificato le mani. I componenti del seggio avranno a disposizione un flacone di 

gel igienizzante. 

L’elettore si presenta al seggio indossando la mascherina chirurgica e recando in mano una penna di 

proprietà con la quale esprimere la preferenza e firmare l’attestazione di voto. L’elettore riceve da 

uno dei componenti del seggio la scheda e dopo aver espresso il voto ripone la stessa nell’urna. Un 

collaboratore scolastico provvederà periodicamente ad igienizzare le superfici di uso comune. 

Il presidente di seggio regola l’accesso al seggio in modo da prevenire ogni forma di assembramento. 

Gli aventi diritto al voto devono mantenere la distanza interpersonale di un metro. 

Al termine delle operazioni di voto, le operazioni di apertura delle urne e spoglio  avranno luogo dopo 

aver indossato i guanti.  

Durante le operazioni di spoglio e redazione dei verbali i componenti del seggio utilizzeranno   

frequentemente il gel igienizzante. 

I componenti del seggio, dopo aver redatto i verbali consegneranno i materiali raccolti in una busta 

chiusa al personale 

Tutti i votanti coinvolti sono invitati a : 

● evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37,5°C; 

● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

● non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

● indossare la mascherina e prima di ricevere la scheda e prima di lasciare il seggio procedere 

alla igienizzazione delle mani. 

Gli scrutatori e il Presidente di seggio sono invitati a : 

● indossare la mascherina chirurgica; 

● mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 

● procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è 

consigliato solo per le operazioni di spoglio. 

 


